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Tweet

Children’s Tour, un weekend dedicato
alle vacanze per famiglie
Inserito Da Redazione  20 Marzo 2014  Nella Categoria In Evidenza, Mamme In Viaggio

Care mamme,

Un programma ricco di appuntamenti, conferenze ed eventi con oltre 200 espositori e
soprattutto molti spazi dedicati ai baby visitatori, con particolare attenzione al
mondo della natura e del riciclo. Moltissimi anche i laboratori creativi p e r
intrattenere i più piccoli mentre, magari, i genitori studiano gli itinerari per le prossime
vacanze.
Ci sarà poi uno spazio interamente dedicato ai Summer Camp, che accoglieranno
migliaia di ragazzini e ragazzine in tutta Italia all’insegna di vacanza, divertimento e
tanto sport. Per socializzare e scoprire la magia della crescita seguendo la disciplina
che gli sport possono insegnare.
E per i genitori con un animo green la possibilità di scoprire viaggi, itinerari e
località dove trascorrere una vacanza all’insegna del benessere, inteso come sano
relax in un ambiente incontaminato dove rigenerarsi. In collaborazione col portale
Bimboinviaggio.com, infatti, si potrà conoscere una intera selezione di hotel per
famiglie che il sito ha inserito nel suo network di strutture premiate per l’offerta di
vacanze adatte alla famiglia e soprattutto green. Un circuito che conta oltre 250
strutture ricettive fra Italia ed Europa e per la gioia dei più piccoli 80 fra parchi
tematici e musei.
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Grande attenzione anche al luogo in Italia per eccellenza dedicato a divertimento e
ospitalità, la riviera romagnola, con un concorso per vincere ingressi omaggio in
uno dei parchi della Costa Adriatica: Mirabilandia, Oltremare, Aquafan, Acquario di
Cattolica, Italia in Miniatura, Saline di Cervia, Casa delle Farfalle & Co, Fiabilandia,
Safari Ravenna.
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Consigli per scegliere la meta e sicuramente anche consigli pratici per vivere con
serenità un momento importante durante l’anno, ma che spesso con l’arrivo di bimbi,
può diventare più difficile da organizzare. Sul sito la possibilità di consultare l’intero
programma con tutti gli abbonamenti, di iscriversi ai laboratori dei tre giorni e
di scaricare il coupon che dà diritto ad uno sconto di 2 euro sul biglietto d’ingresso.
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se per il prossimo weekend non
avete impegni, eccone uno che fa
sicuramente al caso vostro! Si
tratta di Children’s Tour, il Salone
delle vacanze per famiglie e ragazzi, che si terrà nei padiglioni di Modena Fiere dal 21
al 23 marzo. Un’occasione per parlare di viaggi per i giovani e giovanissimi da
zero a 14 anni, di turismo in formato famiglia, di località, alberghi e tour adatti a chi
si muove con figli, soprattutto piccoli al seguito , ma anche di turismo scolastico e
sportivo.
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